
 
Comune di ALIA 

(Città Metropolitana di Palermo) 

Presidenza del Consiglio Comunale 
Via Regina Elena n. 1 – 90021 – ALIA – telefono 091-8210911 – 091- 8210916 - fax 091-8210939 

presidente.cons.alia@alice.it comunedialia@libero.it    www.comune.alia.pa.it 

======== 

 

Prot.      3592                                                    Alia, 21.03.2016 

                  

         
 

Si comunica alla S.V. che, ai sensi degli artt. 19, comma 3, e 20 della l.r.  26 agosto 

1992, n. 7, nonché su quanto disposto dallo statuto comunale all’art.70, comma 4 e dal 

vigente Regolamento dei lavori d’aula (artt. 4, 5,6, 8, 22, e seguenti), questo Consiglio 

Comunale è convocato in seduta pubblica ordinaria, su determinazione del Presidente, 

sentita la Conferenza dei Capigruppo, per il: 

 
31 MARZO 2016 ALLE ORE 18:00 

nell’aula consiliare di questo Comune, per la trattazione del seguente 

Ordine del Giorno: 

 

1. Adempimenti preliminari di seduta (Nomina scrutatori e Comunicazioni del 

Presidente); 

2. Question time; 

3. Lettura verbali sedute precedenti; 

4. Approvazione del nuovo Regolamento Comunale di Contabilità in attuazione 

dell’armonizzazione degli schemi e dei sistemi di contabili di cui al D.Lgs n. 

118/2011; 

5. Adeguamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione per l’anno 

2016; 

6. Interrogazione nota prot. n. 2987 del 07.03.2016 a firma del Consigliere Comunale, 

Ortolano Rosolino inerente il Rendiconto di Gestione anno 2014 dell’Unione dei 

Comuni Valle del Torto e dei Feudi; 

7. Nota prot. n. 2290 del 22.02.2016 del Consigliere Guccione Antonino. 

 

 

Si dà atto che, ai sensi degli artt. 30 e 58 della l.r. 6 marzo 1986, n. 9, la mancanza del 

numero legale comporterà la sospensione di un’ora della seduta. Qualora alla ripresa dei 

lavori dovesse venire meno il numero legale, la seduta sarà rinviata al giorno successivo 

(01.04.2016) alla stessa ora (ore 18.00), per la trattazione del medesimo ordine del giorno, 

senza ulteriore invito di convocazione e nel medesimo sito di cui cennato. 

 

 

IL  PRESIDENTE 

Dr. Matteo COCCHIARA 
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